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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2021, n. 2
D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi – ID VIA 590 - Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. delle condizioni Ambientali contenute nella DD. n. 268 del
30/10/2019 relativa al “Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del
“Progetto definitivo dei Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona - valle del Celone - nell’ambito
del protocollo d’intesa tra i comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle Di San Vito, Faeto e Troia”.
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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− la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
− l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− Pec del 26/10/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13556
del 05/11/2020, con la quale il Proponente ha trasmesso istanza per l’avvio del procedimento ex art. 28
co.3 del D. Lgs. 152/2006, al fine della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel
provvedimento emesso dal Servizio VIA/VInca con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 30/10/2020,
corredata dalla seguente documentazione:
o 1_Rel.0 Elenco Elaborati progetto esecutivo
o 2_Rel.A Relazione tecnica generale
o 3 Rel. A1 - Relazione tecnica di sintesi integrazioni modifiche
o 12 Rel. E - Relazione sulle interferenze
o 13 Tav. E.1.1. - Planimetria interferenze - linea telefonica aerea
o 14 Tav. E.1.2. - Planimetria interferenze - viabilità alternativa a servizio della S.C. San Rocco
rev1
o 86 Rel. N - Piano descrittivo di esproprio
o 87 Tav. 7 - Piano particellare di esproprio
o 88 Tav. 8 - Layout di Cantiere rev1
o 89 Rel. O - PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
−

Pec del 18/11/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14650
del 19/11/2020, con la quale il Proponente ha trasmesso il parere dell’Autorità di Bacino prot.
14929 del 27/12/2019, pervenuto successivamente alla chiusura del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD. n. 268 del 30/10/2019.

−

nota prot. n. AOO_089/14809 del 23/11/2020, con la quale il Servizio VIA e VIncA della Regione
Puglia ha richiesto al proponente di trasmettere elaborati che consentano di svolgere la Verifica di
Ottemperanza, e ha richiesto all’Autorità di Bacino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.2 del D. Lgs.
152/2006, di voler verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD. n. 268 del 30/10/2019, anche alla luce del più
recente parere prot. 14929 del 27/12/2019.

−

Pec del 27/11/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15098
del 27/11/2020, con la quale il Commissario proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:
o _19 Rel. F5 - Relazione trasporto solido
o _71 Tav. 4.4 - Ortofoto sistemazione fluviale- interventi demolizione briglie
o _72 Tav. 4.5 - Dettaglio aree di rimozione briglie calcestruzzo
o _77 Rel. H - Elenco prezzi unitari
o _78 Rel. H1 - Analisi nuovi prezzi
o _79 Rel. I - Computo metrico estimativo
o _80 Rel. L - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

−

Nota prot. 24874 del 17/12/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
AOO_089/16137 del 17/12/2020, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale ha fornito il proprio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
contributo istruttorio.
VIA
E VIncA
il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ai SERVIZIO
sensi della
Disposizione
Dirigenziale n. AOO_089/3509
del 09.03.2020, ha esperito l’attività istruttoria di verifica ex art. 28 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi,
rilevando quanto di seguito riportato.

−

EVIDENZIATO CHE:

EVIDENZIATO
 ilCHE:
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3
−

aprileVIA
2006,
n. 152 della
e ss.mm.ii.,
ai sensi
del richiamate
co. 2 del medesimo
articolo,diè cui
Autorità
Competente
il Servizio
e VIncA
Regione
Puglia,
le disposizioni
all’art.28
del d. lgs. 3
alla
verifica
dell’ottemperanza
delle
condizioni
indicate
nel
provvedimento
ambientale
e
si
avvale alla
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, è Autorità Competente
deidell’ottemperanza
“soggetti individuatidelle
per condizioni
la verifica diindicate
ottemperanza”
come specificati.
I suddettie Soggetti
verifica
nel provvedimento
ambientale
si avvale dei
provvedono
a
concludere
l’attività
di
verifica
entro
il
termine
di
cui
all’articolo
28,
comma
3, del
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvedono
decreto l’attività
legislativodi3verifica
aprile 2006,
152 e ss.mm.ii.,
comunicandone
tempestivamente
gli legislativo
esiti
a concludere
entron.il termine
di cui all’articolo
28, comma
3, del decreto
all’Autorità
Competente,
come
in
epigrafe
individuata.
In
caso
contrario,
così
come
previsto
al
3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente,
4 delindividuata.
sopra citato In
articolo
28, le attività
dicome
verifica
sono svolte
dall’Autorità
Competente;
comecomma
in epigrafe
caso contrario,
così
previsto
al comma
4 del sopra
citato articolo
28, le attività di verifica sono svolte dall’Autorità Competente;

VISTO:

VISTO:

-

la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 30/10/2020, con la quale il Servizio VIA e VIncA della

− la Determinazione
del 30/10/2020,
con ladiquale
Servizio VIA
e VIncA
Regione PugliaDirigenziale
ha ritenuto n.di 268
escludere
dalla procedura
VIA ilil progetto
proposto
dal della
Regione
Puglia
ha
ritenuto
di
escludere
dalla
procedura
di
VIA
il
progetto
proposto
dal
Commissario
di
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
Governo
- Presidente
dellaRegione
RegionePuglia
delegato
per la all’istanza
mitigazione
rischio idrogeologico
nella Regione
idrogeologico
nella
inerente
di del“Verifica
di Assoggettabilità
a
PugliaValutazione
inerente all’istanza
di
“Verifica
di
Assoggettabilità
a
Valutazione
di
Impatto
Ambientale
di Impatto Ambientale per l’intervento denominato “Progetto definitivo dei Lavori di per
l’intervento
denominato
“Progetto definitivo
Lavori
messa
in sicurezzadelidrogeologica
della zona
messa in
sicurezza idrogeologica
della zonadei
- valle
deldi
Celone
- nell'ambito
protocollo d'intesa
- valletra
deli Celone
nell’ambito
del
protocollo
d’intesa
tra
i
comuni
di
Castelluccio
Valmaggiore,
comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle Di San Vito, Faeto e Troia, subordinandone Celle
Di Sanl'efficacia
Vito, Faeto
e Troia, subordinandone
delle condizioni
ambientali
all'ottemperanza
delle condizionil’efficacia
ambientaliall’ottemperanza
indicante nella suddetta
Determinazione
indicante
nella suddetta Determinazione Dirigenziale;
Dirigenziale;
EVIDENZIATO
EVIDENZIATO
CHE:CHE:
− gli elaborati
esaminati,
inviatiinviati
dal Proponente
ai fini aidella
di ottemperanza
alle prescrizioni
gli elaborati
esaminati,
dal Proponente
fini verifica
della verifica
di ottemperanza
alle
prescrizioni
impartite
D.D. n. 268 del
30/10/2020,
sono stati
sul sito
web della
impartite
dalla D.D.
n. 268dalla
del 30/10/2020,
sono
stati pubblicati
sul pubblicati
sito web della
Regione
Puglia al
Regione Puglia al link: http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
link: http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

DATODATO
ATTOATTO
CHE: CHE:

 riferimento
con riferimento
verifica
ottemperanza ex
ex art. 28
le prescrizioni
e condizioni
con
alla alla
verifica
di diottemperanza
28 del
delTUA
TUAperper
le prescrizioni
e condizioni
ambientali
è subordinatal’efficacia
l'efficaciadel
del provvedimento
provvedimento didiVIA
concon
DD n.
ambientali
a cuia cui
è subordinata
VIAemesso
emesso
DD268
n. del
268 del
30/10/2020,
la
documentazione
acquisita
agli
atti
consente
la
seguente
valutazione:
30/10/2020, la documentazione acquisita agli atti consente la seguente valutazione:

−

PRESCRIZIONE

1

CONSIDERAZIONI

Servizio VIA/VINCA

☒ Ottemperato

Siano
esclusi
gli
interventi
di
sistemazione dell'alveo previsti dal
progetto, fatta eccezione per la sola
rimozione dei relitti di manufatti in
calcestruzzo (briglie) indicati nel
progetto esaminato.

☐Non ottemperato

www.regione.puglia.it

☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

ESITO VERIFICA
Nel Paragrafo 7.2 dell’elaborato 3 Rel. A1
Relazione tecnica di sintesi integrazioni
modifiche, denominato “Interventi di
manutenzione ordinaria di rimozione
relitti di briglie in calcestruzzo” si dà atto
della revisione progettuale “In conformità
al parere espresso dalla Autorità
competente in materia di V.I.A.”
Dalla documentazione trasmessa con Pec
del 27/11/2020 e, in particolare, le Tavole
4.4 - Ortofoto sistemazione fluviale localizzazione interventi demolizione
briglie, e 4.5 - Dettaglio aree di rimozione
briglie calcestruzzo, si evince che le
operazioni ivi indicate vengono limitate

ID VIA 590

4
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alla sola rimozione degli elementi in
calcestruzzo.
Il Computo metrico trasmesso con la
stessa pec del 27/11/2020 non prevede
interventi di sistemazione dell’alveo e
annovera– tra i lavori a misura - Interventi
di rimozione relitti briglie in calcestruzzo.
Le operazioni di scavo inserite nel
computo metrico sono finalizzate al
raggiungimento del piano di posa delle
fondazioni degli argini.

−

Con
alle alle
prescrizioni
riportatenella
nellaD.D.
D.D.
n. 268
del 30/10/2020,
 riferimento
Con riferimento
prescrizioninn.
nn.2-3-4-5-6-7-8
2-3-4-5-6-7-8 riportate
n. 268
del 30/10/2020,
impartite
dall’Autorità
di Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
notaprot.
prot.n.n.8065
8065 del
impartite
dall’Autorità
di Bacino
Distrettuale
dell’AppenninoMeridionale
Meridionale con
con nota
03 /07/2019,
si prende
atto diatto
quanto
rappresentato
nellanella
nota
prot.
24874
del 03 /07/2019,
si prende
di quanto
rappresentato
nota
prot.
24874del
del17/12/2020
17/12/2020 dalla
stessadalla
Autorità
di Bacino
nell’ambito
presente procedimento
Verifica di Ottemperanza:
stessa
Autorità
di Bacinodelnell’ambito
del presente diprocedimento
di Verifica di
“Si riscontra
la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali richiamata in oggetto, acquisita al prot.
Ottemperanza:
n. 22684
del 23/1la1/2020,
per Sezione
confermare
che, per quanto
di competenza,
di alBacino
“Si riscontra
nota della
Autorizzazioni
Ambientali
richiamata in questa
oggetto,Autorità
acquisita
Distrettuale
espresso
il proprio
definitivo
in per
rapporto
notaAutorità
prot. n.di14929
prot. n.ha
22684
del 23/1
1/2020,parere
per confermare
che,
quantoall’intervento
di competenza,con
questa
del 27/12/2019,
sulla base
quanto ilreso
dal Commissario
per la
del rischio con
idrogeologico
Bacino Distrettuale
hadiespresso
proprio
parere definitivo
in mitigazione
rapporto all’intervento
nota
nella regione
Pugliadel
con27/12/2019,
nota prot. n.
2190
deldi15/11/2019,
acquisita
al prot.
in seguito
prot. n. 14929
sulla
base
quanto reso dal
Commissario
pern.la13253,
mitigazione
del alla
corrispondenza
intercorsanella
anche
con Puglia
codesta
circa
la necessità
di fornire
chiarimenti
rischio idrogeologico
regione
conSezione
nota prot.
n. 2190
del 15/11/2019,
acquisita
al prot. per il
prosieguo
del procedimento
(vedasi nota prot.
n. 12178
Detto
che disupera
n. 13253,
in seguito alla corrispondenza
intercorsa
anchedel
con24/10/2019).
codesta Sezione
circaparere,
la necessità
quellofornire
precedentemente
espresso
con del
prot.
n. 8065 del(vedasi
03 /07/2019
richiamato
nella
D.D. n. 268 del
chiarimenti per
il prosieguo
procedimento
nota prot.
n. 12178 del
24/10/2019).
30/10/2020,
impone
riguardanti espresso
la gestione
residuo,
verifica di
Detto parere,
chealcune
supera prescrizioni
quello precedentemente
con del
prot.rischio
n. 8065
del 03 con
/07/2019
ottemperanza
richiamatoassegnata
nella D.D. al
n.RUP.”
268 del 30/10/2020, impone alcune prescrizioni riguardanti la gestione
del rischio residuo, con verifica di ottemperanza assegnata al RUP.”

Pertanto, le prescrizioni 2-3-4-5-6-7-8 contenute nella D.D. n. 268 del 30/10/2020 possono
Pertanto,
le prescrizioni
2-3-4-5-6-7-8 dell’avvenuto
contenute nella
D.D. n. da
268parte
del 30/10/2020
possono
intendersi
ottemperate
in considerazione
riscontro
del proponente
a quanto
intendersi
ottemperate
in considerazione
dell’avvenuto
parteAutorità
del proponente
a
richiesto
dall’Autorità
di Bacino
Distrettuale, sulla
base delriscontro
quale ladastessa
ha espresso
il
quanto
richiesto
dall’Autorità
di
Bacino
Distrettuale,
sulla
base
del
quale
la
stessa
Autorità
ha
parere definitivo prot. n. 14929 del 27/12/2019, che supera quello precedentemente espresso con
espresso il parere definitivo prot. n. 14929 del 27/12/2019, che supera quello precedentemente
prot. n. 8065 del 03 /07/2019 richiamato nella D.D. n. 268 del 30/10/2020.
espresso con prot. n. 8065 del 03 /07/2019 richiamato nella D.D. n. 268 del 30/10/2020.
Le ulteriori
prescrizioni
contenute
sarannoottemperate
ottemperate
proponente
Le ulteriori
prescrizioni
contenutenel
nelparere
parere definitivo
definitivo saranno
dal dal
proponente
nei nei
tempitempi
e modi
previsti
dall’Autorità
competente.
e modi
previsti
dall’Autorità
competente.
DATO DATO
ATTOATTO
CHE:CHE:
-

- tutta
la documentazione
afferente
procedimento amministrativo
agliagli
atti della
Sezione
tutta
la documentazione
afferente
al alprocedimento
amministrativoè èconservata
conservata
atti della
Sezione
Autorizzazioni
Ambientali;
Autorizzazioni Ambientali;

VISTE:VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 590 in epigrafe e valutata la

-

il contributo istruttorio rilasciato dall’Autorità di Bacino ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n.

-

l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia

-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 590 in epigrafe e valutata la documentazione
documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;
progettuale trasmessa dal Proponente;

-

il contributo istruttorio rilasciato dall’Autorità di Bacino ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006
152/2006 e ss.mm.ii ;
e ss.mm.ii ;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta
dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione
del procedimento
ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto,
proposto
dal
www.regione.puglia.it
ID VIA 590
5
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta
dal Servizio VIA-VincA della Regione Puglia,
DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di considerare, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VincA della
Regione Puglia, ottemperata la prescrizione n. 1 di cui alla D.D. n. 268 del 30/10/2020;
− di considerare ottemperate le prescrizioni n. 2-3-4-5-6-7-8 contenute nella D.D. n. 268 del 30/10/2020,
in considerazione di quanto rappresentato dall’Autorità di Bacino Distrettuale nella nota prot. 24874 del
17/12/2020 in merito all’avvenuto riscontro da parte del proponente a quanto richiesto, sulla base del
quale la stessa Autorità ha espresso il parere definitivo prot. n. 14929 del 27/12/2019 che supera quello
precedentemente espresso con prot. n. 8065 del 03 /07/2019 richiamato nella D.D. n. 268 del 30/10/2020.
Le ulteriori prescrizioni contenute nel parere definitivo saranno ottemperate dal proponente nei tempi e
modi previsti dall’Autorità competente;
− di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza
come sopra riportati, le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 268 del 30/10/2020, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;
− costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: Nota prot. 24874 del 17/12/2020 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
− di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VincA al Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
− di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VincA a:
o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8
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pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 1 pagina, per un totale di 9 (nove) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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